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^L ££ X UNISSIMO ET INVITTTfSly
- MO RE MASSIMILIANO D-'AV STRIA,

DI BOEMIA.

NCORA che una del-

le più neceffarie, & princi

pali fortezze delle citta fia

polta nella beneuolenza,

& uero amore de' ualoro-

fi popoli,* quali con la d,£

ritta amminiftratione di giuftitia,&: con Ja col

latione de' benefit^ hora nel p-ublico,hora ne
i priuati U acquiftano, nondimeno oue iaran#-

no quelle delle mura , & de gli altri edj£ti) ad
effe appartenenti,aggiunte5chi non fa,Sereni f-

fimo,6c inuittisfimo Rè, che uie maggior fiu

curezza apporteranno, in tanto che par diffi-

di cofa il cbfcernere qual delle due, dico ò
quella de gli animi de' cittadini,ò quella delle

mura fìa da effere antepoffa ì &c ancor che ,ie^

condo l'opinione di molti fauij , & giuditiofi

fìlofofi àgli animi il primo luogo dar fi douefc

fé, come che io cofi leggierméte non lo conce
da,nondimenoeffendoche molti della loro

icdificatione riabbiano perii paffatj tempi ,.&

A ili



ne i preferiti aneora ciafcuna regola,& fonda-

meli to con grande Audio,& dottrina dimo-

ftrato,gran marauiglia ci dee porgere il non
uederechepur'unfolodi quella delle mura
habbiaparticolar memoria lafciato , eflendo

ella coli neceffaria cofa per dar perfettione a

quella fortezza , come le uicine difpofitioni

alla materiale alcuna particolar forma riceuer

•deue La onde fopra quefto difeorrendo ta-

lhora fàcilmente harei giudicato, ciò poter*

-effere accaduto, però che interamente da al-

cuno,nè prima,népofcia intefa lì fuile^fe non
che molti ualorofi foldati,&eflercitati, &giu
diciofisfimi Capitani,ritrouati neho , Se anco

perfama conofciuti,icjuali non credo che re-

-ftaffero mai di tal cofa a' pofteri lafciare, inuì-

diofi,crYaltri nell'otio,& piaceri apparandola

quello di honor procacciar fi potene,checon

grandisfime fatiche, Selunghe efperienze esfi

di acquiftar fi ingegnarono. Perciò che foloa.

pratici,& giudicio fi nell'arte,leggendo di pie

namente raccoglierne il frutto,ìeciro faria fta-

to>mapiiitoftohofempre creduto,che dop-

po il ritrouar deirarriglieria,nuouo magifterio

nel fortificar le cittadi,òcnon quel iolo che da



gli antichi fi ufàua,richiedendofi, non ead al-

cuno ualorofo Capitano cofi facilmente acca

eluto in poco fpatio d'anni Thauer di molte
concludono fenza aiuto dell'opinioni degli

huomini dey
parlati tempi raccogliere po-

tuto, però che ciafeuna regola da fé per fuo

naturai fondamento,molte,& non fonnolen*

ti efperientiericerca,ets'alcuno halungamert

te la militia e(Tercitata,& è in efla talmente uif

futo,che fopra diuerfe pruoue habbia potute*

come foprafermisfime ballnumero di cóclu

Coni fondare,chea pochi ciò puote effere aue
nuto,per aucntura quefti pochi d diffidatili

del poterle efprimere,ó. come quelli , che alla

fola eflercitatione della militia,& no alla, dot-

trina attendeano,tal colà /prezzandole ne fo

no tacitamente paffatj, & tanto più fàcilmen-

te,che non ne eflendo alcun notabile &uero
principio da altri lìn

,

hora>ch'iofappia,dimo-

ftrato,a chi in tal materia dar regole ,& modi
intendea , fi fàcea la uia men fàcile , anzi mag
giormenteeffadiffi eulta per le uarie arti che

ìnfimileeffercitiodi neceflìtà concorrono^
aumentaua, delle quali non cofi fàcilmente

ciafeun foldato , per ualorofo,& graue ch'egli



filra,capaceilritruoua * 'Ora auenga ch'io no
mi prefuma effere in fatto quel uctcrano de

efpertifììmo di guerrefuggetto,che a ciò fare

bàftante faria,nèmeno mi reputi pienamente

hauere quelle arti apprefe, che à cofi fatto ne-

gocio neceiTarie fono , nondimeno deriderò-

foiricofa nobile, &c grande infieme à molti

porgendo utilità, far'anco feruitù al gran no-

ine,& allo incóparabile ualore dùV Seren in-

fima Maefrà,giudicàdo, che tal dono farà pili

per quello che effer douria,che per quello

che dame riufeir polla, molto alla generosità

elei uiiile de regio fuo animo confbrme,& gra

tomontni fono potuto ritirare da porui lema
ni>fìdandomi di tanto,che feben'io non hau-

tò a tal'artificio dato perfèttione,almeno à pili

Robili,& intendenti fpiriti,come che nella fua

honoratiilìma corte molti effernei(rimarmi

conuenga, faro occafione, che da quello mio
principio inuitati, & forfè dai defiderio che

ger ci© ne uederanno ne' cuori de i magnani*

mi,&:gi umilimi Re accefo,copimento daran-

rio & migliorforma, a quello chio non hauef

fi 6 faputo d potuto si apertamente^ con fa-

cilità efprimere,& in cofacofi fruttuofa& di£

ficilc



fiale mai crederò poterne biafimo riportare,

hauendo hauuto ardire di principiarla pofcia,

che'l principio,la meta del tatto uien riputato,

3c che all'inuentioni fi giudichi poi fàcil cofa

lo accrescere- Refta folo,Sacra Maefta,che fi

come io humilmente con queftolieue dono
me (teffo ancora affettuofamente alla fuagra-

dezzain perpetuo dedico, cofi ella (Ignorile,

& regiamente, conforme alla fua foli ta ma-
gnanimità non fp rezzi di l'uno ,& l'altro per

la loro picciolezza liberamente accettare,ma

all'uno,& all'altro colfolo lieto (guardo beni-

gnamente daruitas'inchini^cuiilfommoRé

de' Re faufto & (èliciflìmo imperio per mol-
ti (ècoli co larga mano continouare non ceffi,

Se aumentare, Scarne donar tale fpirito,che

abbracciando quefto l'alto ualor fuo , io altre

militari materie in difeorfi , come fommamen
ce defidero,to(to,& fàcilmete le poffa ridurre*

a v* s, m*

Humilifllmo feruitore»

Ciouan Battifta de' Zanchi,da Pefaro
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fi
che per IdgrdUexgj dellafuafcelerdgìnejion fi totemandò

d'ignomimofifiimd 3 <&* crudelijiimdmortefdrnelo punire,

ld rimebrdnxd delfuo nome dncora cogrduijhm editti cer-

Cdfiero di fpe?nere /non pero quefto le udr li poterono3che per

fuo proprio fine con di {pregio delld mortefihdueud propo-

èìo.Md qudnto meno quefi ifono delld loro intcntionej) pofic-

noeffere defrduddti3tdnto mdggiormente quelli3che d'ogni

lode degni efìendo3& perl'honeflodefideriOj&peroiiot

timi 3 &uirtuofi mcxj, 3 co i qudli con
féguirlo fi procura-

nojneriteuolmente dnteporre lefi pòfono 3 ne della loro ac-

quifiata gloria mancar conuegono3etfè efìi nonfolo di quel-

ld, md etiadio di non picciold lode degnifono reputati3di qua

to maggior quelli ne faranno3 i quali non principdlmente per

tdl defiojmd per beneficio delld poflerita3& per commune3& publico interefie in qudlfi uoglid cofaajfaticandofiàua

rij trdudgli & infiniti pericoli di fottoporfi nonfchifanoì

Certo è3che tanto in mehaque^lodihoneììa-morale 3&
criftidndfembidnxj.yc\)e di configlio delld prefente operd va

glidrddmentefpingere mi hd potutopielld qudle fi come mot
ti ne i pafftti fecoii di qudlche egregio & lodeuole edificio

per eterndmente rimdnere doppogltdltri nelldmemoriddei

poderifdre s
ì

ingegndrono3 qudl piramidi 3 quaÌ anfiteatri^

cerchi& colofii drizzando; co fi io per lungdmente douer

altruigiouare3non particolarifabriche come piantarfi deb

bano3d'infègnare mifono dffdticdto ; mdfi bene di moftrdrc

àcidjcmo certo modo}&uniuerfdlregold di tdlmente edifi

care 3 &*fortificdre le citta 3 &per confèguenzd i regni,

che i Maeflrdti 3 Principi3& Republiche con lefue leggi3f

a

colta3& honori dgeuolmente entro uifi confermino , nonfolo

ddìVimpeto dellefiereficuri3md dncord da quello de ' più nu-

merofi3 potenti,et perfidi huomini3che in loro danno nafcere

B il



ci poteJJerOjCoftjche in nero àgran Signor?,&fapientifii-

mi Regi, sì per la loroficurezgj. , come per la quiete

de' fuoi amati popoli , non fenxa fomma fo-

disfattione de gli uni,& lode fmgola-

rifìima degli altrifotrà prejlare

occajìoni di nobili,& de-

gne operationi

.



VELL^f INTENTIONE Dlt
V O P E R v4\

O V E N D O inucfHgar la ma-
niera di fortificar le citta , caftcl-

la,etaltri luoghifcrrati neceffaria

cofa e prima che ad altro fi uen-
gan,conofcerc in quanti modi fi

pofTano efpugnarc, accio che da

quali di quefti reftino per tale ar

tifìtio ficure, apertamente fi uc-

da 3 & ouc bifogno fia , chi cnftodirlc difidera ne gli al-

tri,come gouernar fi debba,& altronde douerlo appren
der,fi conofca.Et perche tre fono al mio giudi tio i mezi,

co' quali le cfpngnationi delle fortezze fi confeguifea-

nojla forzaci tradimento, & quello che in apparenze è*

quali di quefti nel mezo, dell'uno & l'altro participan-

ao,ne' femplicemente nell'uno,©
1

nell'altro collocare pò
tendofi,da noi farà detto rubbamentojauuertir fi deue,

che qualunque uolta fi parlerà' delle fortezze concio fia

tofa,che alcune confidano ne gli animi di quelli,ch'en-

tro alle citta' dimorano , & altre nelle mura , & edifici;,

che intorno di quelle Ci fabricano,dclle fole efteriori in-

tendcndo;onde procedendo il fimplice tradimento dalla

debolezza,-& uitio de gli animi principalmente, & non
da difetti delle mura^'opporfi a' fimil mezo non farà

1

in

tendone del prefente trattato,ma fi bene il dar rego'a di

talmente fabricare effe mura,& fue parti,che poflano ra

gioneuolmente alla forza de' nemici per l'ordinario refi

ftere,ne quanto a'ioro fieno capaci di apportare occafio

ne di rubamentOjdico quanto a loro,pcro* che non folo

fi pollano rnbbarele città per difetto delle mura, &
fuoi edifitij;ma anco fenza quefti per la negligenza di

quelli
?
che le cuftodifcono^la quale non elfendo uolontà*



i4 DEL MODO DI
na,fa che non fi chiama tradimento come fé màìitlofa-

mente fuccedefTc, tradimento neramente chiamar fi do-

nerebbe, & fimilmente efpngnar fipoflono, non folo

per la moltitudine delle forze,ma anco per alcun difet-

to de i cuftodijOiiero della fabrica,alla qual fola,parte di

rimedio dare al noftro artefitio fi appartiene, come che

a* quella dell'afTedio ancora che forza fia niente intenda

di riparare,ne punto e' in quefti tre capi detti,da ftar fo

fpefo,fe ben fempre pare,che la forza glialtri due accora

pagni, efTendo chefenza quella ne' i tradimenti , ne
1

i

rubbamenti poflono hauer pieno effetto; pero che con

tutto quefto ha ella il fuo luogo da gli altri due modi fe-

parato , come quando quei di dentro fono di lincerò ""

animo,óc uigilanti,di manicra,che ad effa fola forza re-

ità di far pruoua per la efpugnatione,& allora ueramen

te fa bifogno,che la fortezza fia bene intefa douendole

in fatto refiftere,dico quella delle mura,&parlo delle fel-

ze, con le quali ad effe fi contrafta , oc di tal maniera in»

tendendo di inoltrare gli termini , & le ragioni di

fabricarela noftra,per quanto ìara'poflibilc

per gli fiti come poco apprefTo nefuoi

luoghi diffufamente fi dira* prima

de i modi d'offendere, ch'ufa-

uano gli antichi,& mo-
derni alcuna cofa,

fi difeorrera'

.



DEGLI IN5TRVMFNTI OFFENSIVI,
così da gli antichi come da i moderni ufati.

SSENDO in quello trattato l'intentio-

ne di regolar le fabriche delle fortezze

si'fittamente,che per quanto compor
teranno i fiti,òc le neceifita

1

del fortifi-

care,tutto quello,che pos libile e' all'Ini

mano intelletto di operare per difen-

derle dalle forze de' nemici , éc farle meno atte ad efTer

rubbate ni fi accomodi , non uolendo comprendere la

difenfione che aH'efpugnationi lequali per uia di tradi-

menti o' altra maniera di forza, èc negligenza di guarda

tori facendoli conuenirebbejma fola quella,che nel mo-
do di fabricare fi comprende, necefTario faria di porre le

fuc regole a'campo,il che allora fi farà ,che per più facile

cognitionc di efle,& a' maggior' inftruttione i modi of-

fenfiui che hanno tenuto gli antichi,oc anco quelli che

oggidi fi tifano brietiemente trafcorfi faranno,pero' e da

fapere,che gli antichi coli Romani, come Greci, & altri

cfterni uolendo eglino efpugnare le citta quali gli iftef-

fi modi teneuano,che noi al prefente facciamo , ma con
certa differenza di linimenti fi adoperauano,i Romani
con argini fcale, arieti, ót altre belhcofe machine u

quelle umili oc con pale,oc zappe fopra terra operando
le,fi troua,che di grandisfime <3c fbrtisfime citta'conqui

ftarono,& folo due uolte alle cane fotteranee le pale, &
zappe altramente ufarono,col qual modo più' frequen-

temente, che con altro i Greci s'ingegnauanodi pene-

trare nelle fortezze per cagione di cfpugnarle.Gli efter

ni neramente , come che hora'funo , fiora l'altro modo
imitafTero, quello operauano, che loro parea alla op-

portunità maggiormente richiedere, ancora che in que
ili artifici) non molta peritia dimoftraflero

3
& tutti hi
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elfi nrutaronfi,fecondo,che le uirtif dell'armi uariaronG
ho r fotto Principi,hor fotto Rcp.quando in una ragio-

ne, quando in altra,come hanno fatto, & fanno anco a
1

quella noftra età, onde non mancarono di quelli che

hauendo fabricato quando erano deboli,non fi curaro-

no e (Tèndo potenti di fortificare,fi come a quefti tempi
fann o il Turco,il Prete Gianni,il gran Cane,Se Suizze-

ri,iquali fendo potenti,chi per una,chi per altra cagione

più tofto dcftruggonolc fortczzc,chefabricar le procuri

nojnondimeno molti Regni,popoli, & regioni furono,

che per uarij fecoli gran ftudio pofero nel fortificare,co

medi Niniue fi legge, di Babilonia, Troia, dell'Asfiria

Giudea, Grecia,& parte dell'Africa,della Italia,della Spa
gna,& d'altri luoghi,meno della Francia ,& ancor meno
delle Indie,& Boreali regioni,& in eie? fono nanamente
proceduti,fecondo le occafioni, & neceffita loro j onde
*>li antichi diuerfamente fabricauano anco da quello,

che noi oggidi facciamo,pero* che le loro armi,& bellico

fé machine offendile erano anco molto disfimili,pcrche

non fi battono più' hora le mura congli Arieti & teftudi

ni,ma con più impetuofi , & gagliardi infìrumenti in

luogo di quelli,& cofi come esfi ufauano argini,& caue

fotteranee,noi mine,& trinccre facciamolo quali tutti

feben'hora molto più' di rado fi conquidano le fortez-

ze, non e' pero che gli Arieti , &fimili antiche machine

in luo^o delle quali hora l'artiglieria e fucceduta non
erano cofi atti alla difefa oltra lofTefa come ella e* ; dalla

qual principalmente guarda ndofi di eflere offefe le cit-

ta & le fortezze reftano difefe,& quanto alla fabrica

de* loro circuiti i nefpugnabili,onde intendendo dar re-

gole di fortificarle in tal guifa,egli e
1

neceflàrio prima al-

cuna cofa prepone re intorno alla forza di efla artiglie-

ria, accio che intendendoti il modo degli effetti fuoi,fì

moftri più
1

facilm ente, & fi tritoni la uia alla difefa.

De$li
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DE GLI EFFETTI ET FORZE

D E L I/A R T I G LI ER I A*

OVENDOSI adunque difeor

rcr fopra le forze , & gli effetti,

che fanno le artiglierie, & i par-

ticolari che applicatini gli au-

mentano, che da molti, ancora

clic tuttodì*le maneggino, ma-
lamente fono a* quel fegno in-

tefe^pero' che'l fortificare de* no
Arri tempi e' per lo più in qucfti

iftrumenti , così ncll'offendere , come nel difendere

fondatoje' d'aucrtire, che l'artiglierie hanno maggior
tiro di dritta linea, o' uogliam dir di punto in bianco,

cioè inanti la interfecatione di ella linea dritta, s'elle fa-

ranno formate di buon metallo ben temprato oc pur-

gato, accio rifcaldate non fi diflòluano , & per la loro

fpognofita non fi rompano, come tutto il giorno alle-

nir fi ucdejperd che s>li {piriti dalla polucre generati,

&

entro di elTe rinchiuh per le porofità efTalano , & cau-

dino che le palle non fono fpinte et cacciate con quella

uiolenza , che fariano 3 deono ancor' efTer grolTe con
abondanza di metallo, ò sforzate, che le uogliamo
chiamare 5 pero* che loro gioua, che non fi dillempri-

no, <Sc fi rifcaldino fitofto, onde attrattine ne diuen-

gano,anzi meglio al caldo refiftono, & maggior quan-
tità di polucre foftcngonoj cola che aumenta il tiro.

La lunghezza uediamo per proua che l'aiuta ancor el-

la. Le palle Umilmente fc hauranno la lor ginfra roton
dita* faranno mas^ior'errctto che in altra iniifa ; & uie

maggiore s'elle faranno brunite nella maniera che l'Ini

perator Masfimigliano nell'alledio di Padua le ufo,
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che fecondo , ch'io n'ho udita relatione uintiquattro-

piedi di terraglio,frefco pero', pallàrono, & quede fé a-

nerra che per forte fguinzando alcun luogo fodo.Sc ri-

tondo percuotano, ouero obliquamente che nogliam

dire,molto più che l'altre alte et lontane, falirannoiac-

crefcendo il tiro , oc tuono ancora, quando a forza&
fìgillate ui faranno pode; ma non pero fenza pericolo

di rompere il pezzo, & maggiormente, quando egli

folfe fottile di metallo , & rifcaldato j & umilmente fc

la poluere farà buona , & unita fi fattamente, che dal-

la palla uenga guidamente calcata 5 & il foro ugual-

mente giudo, oc netto,come fé brunito folle
, ne fegui- -

ra* lo effetto con maggior forzajonde ben che.la coloro

opinione che uogliono,.che l'artiglierie fi facciano prò-*

portionate , intinti i diametri , fecondo le loro appro-

uatemifure , de che le caricature dì poluere fieno i

due terzi del pefo della palla,non mi difpiaccia in quan
to che fono in tal forma più habili.da condurli da luo-

go a'luogo,cc in altra maniera maneggiarli, & con mi-
nore fpefa fempre ; non.pero reità che fproportionatc

a* quelle lor mifurefabricare non fi pollano, & ogn-
hora fi debbano,chc maggior tiri,spallate fi ricercano

che gli ordinarìjjpero' che s'elle fi faranno più grolle di

due ouer tre doppi di metallo,& lunghe più' delle ordi

narie; & in fondo delle culatte con un poco di più am-
pio uacuo come da alcuni fi ufa, perche maggior quan
tira

1

di poluere, fenza molto occupar la lunghezza del

pezzo,ui capifea, & chel fuoco la ricerchi, & confumi
più predo 5 farà* quella for.ma la più atta , chefàbricar

fi polla alla lontananza,& fortezza del tiro. Si uede an
co che il pefo maggior della palla,per la ideila groilèz-

za , fa fempremaggior pallata,& più' introna la mura-
guai che poi la artiglieria faccia più giudo, & maggior
tiro di diritta linea quando farà* eleuata che fendo pia-



FORTIF. LE CITTA. w,
na a

?

lineilo,& più coli che pendcnt^e* cofa a' tutti pia

che manifella
,
pero' al noicro propoli to più oltre paf-

fando mi ritornerà*

DELLE FORTEZZE DE I LVOGHI,
COSI NATVRALI,COME DALL'ARTE,

& della grandezza, & pìcciolezza loro.

ONO i luoghi, o* per fola natura for-

ti , o
1

per artifìcio humano a
1

quella

accompagnato, onero fenza benefi-

cio di efTa natura
,
per la fola arte ufa-

taui, & eia Tcuna di quefte tre manie-
re di fortezze uiene ad eiTer tale per

due foli capi j cioè per la quantità*

della materia, oc per la forma d'ella. Dalla natura fono
forti quando fon porti in monti,laghi

,
paludijO

1

in ma
re, o inaiti fasfì > come Siena, & Perugia nei monti;

Mantua nel lago ; nel mare fu già Tiro , Se hor molte

ne i pahidi;& nei fasti emincntisfìmi San Leo,& la Ci-

ta d'Ifchia , oc altri luoghi a' indetti fimiglianti,chc per

breuità di nominare tralafcio ; in alcuni de' quali non
folo la natura ha dato forma, o' materia conuenientc;

ma ancora dall'arte ni e* Hata aggiunta,come facilmen

te fi manife Ite rebbe a' chiunque per le loro qualità' di-

feorrer uoleile.Di mate rie, oc dall arte,come fu antica-

mente Babilonia,la qual'hebbe fi alte , oc grotte mura,

& come oggidì fi uede Padua j & di forma , come al-

11
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quato la Città di Pefaro. Dalla natura, & arte inflettici

per forma , & materia ; diffidi e ofa e di trouar luogo
cópiutamentc forte ; peroche oue il fito,per natura far

rà tale di forma, non è facil cofa che la materia ui fia

accompagnata,óc per il contrario;c fé quelli haurà per

natura, au erra, forfè che dall'arte non polla riceuereif

famigliarne , come in molti cafi maniièftamcte fi ucdej

però che i fiti non fi poffono formare , ma di quellama-

nicVa crfefla natura Ior dona,ò poco tramutati tifare ne
li conuicne; onde nafee , che di molte fortezze che og-

gi fi uedono, n efTuna e della ifteffa maniera, mifura , &
forma, chel'altre; perche la necesfità del fito , ce anca
tal hora quella del fortificare^ fàbricarc, non patifeo-

no che in un'ifteffo modo fi aiuti dall'arte, oc quello, &
quel luogo; però fortificando e neceflàrio non folo per
ciTo fito goucrnarfi, il qua] tallio ra fé ben la necesfità

del fabricare ricercherebbe di poter gran corpo- eli gen-
ti cofi à piedi, come à cauallo per cultodia del Regno,ò
d'altri prefidij,ò\: bifogni,teneruÌ3 ò foffe fronte, òpaf-
fo,ò per altri rifpetti douefie effer grande, Se quanto X
fc non lo comportaflè; allora fa bifogno di trouar mo-
do con l'arte di fupplire al diffetto della natura in effoj

Se effendoci quella necesfità di fare il luogo grande,

la ragione del fito cella ; onde fommamente,auuertir fi

deue che tutti i luoghi,iquali fono piccioli, & eflrcmi

fono debali per cagione di no haucr campo da ritirar-

li, quando da forte & copiofo nemico folfero affiliti, a
cui la ragion di offendere non fuffe occulta

,
però che

dall'artiglieria farebbon cófumati, &in altre guife offe-

fi che prou edere non li potrebbero 5 però è da fuggir^

l'eflremo della piccolezza, & alla mediocrità tener Ci

deue,non occorrendo dar'aiuto ad altri 5 ma Infognan-
do prefidiar li uicini, gli e necefiario che fieno grandi,

che come fi è detto, dentro buon numero di Soldati
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&,così anco di popolo tii capifca, accio l'uno ila atto à

uictarc nel tempo di pace , che fi di leggiero non fieno

rubbatejcSc l'altro nel tempo di guerra occorrendo, che
fuflcro aflaliti, gagliardamente i nimici col popolo ac-

compagnato ributtare facilmente pofla,con farli fpcn-
der' anco tempo <Sc danari fenza riufeira d'opera

y Se di

penfiero,chc in nero non fi goucrnando co i modi , &
regole sì dette, come da dirfi , molti luoghi fi perderia-

no, come fi fono pcrduti,così per efler male intefi , co*

me per la debolezza dc'prefidii in particolare;

i quali quando ni fono gagliardi, allora fili-

no le fortezze inefpugnabili
,
perche

refiftono alla gran forza , & con-
tinua fatica sì del lauorarc,

come del combattere »
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DELLA FGRMA DE I LVOGHI

FORTI IN VNI VERSALE.

R A tutti 1 particolari che fi ri-

cercano a luoghi per fare,che rie

{"cario forti, di uie maggior im-

portanza di ciafcun'altro e , che

fieno di buone forme accomo-

datile quali alli loro fiti conue-

neuolmente rifpondano ; pero'

che fé con ragione fopra quelli

faranno introdotte, & fecondo

le occorrenti necesfita beifintefeifcmpre a
:

nemici,che
offenderli difcgnafieio,mag2;ior difììculta apporterai!

no,onde fc per il contrario di non ragioneuoli, & male
ìntefc fi fabricatTerojcome di triangolari , & quadrate,

Se altre diuerfe,chc per lo più hanno gli angóli,o' tutti,

o" lamaggiorpartenonottufi, & anco talhora acuti,

a quali di necesfìta* li Beluuardi difformi,& acuti fucce

dano, molto più fàcile a nemici la uia dell'offendere fi

fcuoprcjma perche il moftrare di ciafeuna forma a par
te quali fieno li difetti & uantaggi loro , faria cofa

più tolto tedio fa,che utile a gli intendenti, come anco
il difeorrcre fopra ladiuerfita' di molti particolari fiti,

oc loro conuenienti forme , non folo tediofisfima , ma
forfè anco imposfibilc

,
però reducendomi alla bre

iuta',parlero' prima delle forme perfette, ò , a quelle al

quanto uicinc,difcorrendo in parte fopra le utilità', 8c
co nodi uioij dal che ancora che ragioneuolmente,
pa laudo, follerò a tutti palefc i difetti delle altre ; non
reitero pero a maggior chiarezza della cofa dimoltra
re uno elfempio anco nelle quadrate , lequali fo-

lio le pai imperfette di quelle che fieno in ufo di eiTer



FORTIF. LE CITTA'. %j
fàDricate^ero'chele triangolari,&di due foli angolino
mecheimperfettisfime fieno, quanto con minor nu-
mero di quelli fono formate,non truouo,chc da alcuno

fieno mai ftate tifate , Se pero' che quefto corpo di mu-
ra fi confHtuifce neceflàriamente di tre parti princi-

pali, Se una meno alla, difenfìone, pero' che più nella

quiete, che ne i rumori fi opera, dico di Beluardi , cor-

tine,& caualieri 5 liquali più s'approuano, chele piatte

forme, per le ragioni che fi diranno ne i feguenti capito

li , douendo
t
da effe elfer guardate le cortine de Beluar-

di, che fé ftesfi l'un l'altro,che bene ftia, guardare nera-

mente non fi pofIono3&di porte che fé bene aH'uno,óc

l'altro tempo feruono
,
più a* quello della pace fi con-

uengono , ciafeuna di quefte parti deue con ragione ef
fer locata, Se intefa si' fàttamente,cheper quanto

fia posfibile,neiTuna di cfle refti,che guarda-
ta^ difefa non fia; onde tutto il corpo

unitamente ficuro ne rimanga 5

cofa,che da ella forma per lo

più dipende, a quella

gran confiderà

-

tione hauer

fi deue.
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DELLA FORMA PERFETTA DE

I LVOGHI FORTI»

E FORME, che alla circolare

figura pili s'auicineranno da

pratici , & giudi tiofi foldati , &
anco da gli architetti fopra tut-

te le altre fono ragioncuolmcn-
te lodatc,pcrò che facendoli con
le lor cortine diritte, oc di tallun

ghezza che da' Belìi nardi como-
damele pollano clic re fpazzate,

cofa che e molto utile,et ncceilaria,con molti angoli rie

fcano,fe però in luogo capace, & grande faranno eret-

tegliene i piccioli fempre fcemando la guitta lunghez
za delle cortine, con pochi angoli fàbricare fi còuerria-

no,òc fé altre più brieui le tirafIe,con quantità d'angoli

occorrendo ad operare pezzi forzati, oltre che l'uà Be-
luardo potria offender l'altro, fariano fenza utilità, an-

zi con gran fpefa moltiplicati , douendo come fi coli-

mene da' caiialieri eiTerele loro cortine difefe, uerreb-

bono ad effer formati di meno ottufi angoli , & molto
acuti per la poca diftanza loro da' caualicri. Però che
quanto più fi faranno da esfi Beluuardi dittanti, tanto
più ottuli riufciraiiiio gli angoli,che da quelli doueran
no effer diffefi,feruatala debita lunghezza delle corti-

ne, oc quanto faranno in maggior numero esfi angoli
nelle forme , tanto piu ottufi ne ueniranno. Ma ouc le

forme de i luoghi clic fi fàbricano fieno capaci & gran
di tutti li particolari,chc à ben' intefa fortezza drizza-

re fi conucngano,comodamente riufeiranno; & quan-
to elle faranno maggiori,tanto,comc difopra Ci è detto,

di piu numero di genti, oc luogo da ritirarli più capaci

faran-
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(àrannOjCon grandi & forti parapetti ; & i caualìeri po-

tranfi fare molto à dentro, & haurano i loro Bcluardi di

angolo ottufo,ct co larghe fpalle,& atti alle difefcj et alle

offefe meno parati de gli acuti , coli per le gagliarde fpal-

lc, come per l'apertura giade dell'angolo citeriore; ilqua

le fendo acuto,battuto, difende il nemico da caualieri,tal

mente,chc fotto di quello coperto può prepararli ad al-

tre importati imprefejLà onde nella nera forma, in qua-
lunq; parte di tai luoghi fi apprefentafle il nimico carni

nandoli incontro per alloggiare, ò con battaglie per alla

lirli,ò con trinciere,6c artiglierie per batterico alto,ò baf
fo, ò per cortina di dentro ui?, ò altramente, farà fempre
da molti dei fianchi di elio luogo grandemente offefo,

& ribattuto , oc da i caualieri principalmente
,
più che

d'alcun'altro corpo, per efferc esfi più uicini,óc foprafta-

re à glialtri tutti,óc più gli ofTenderiano fendo egli alqua

to lontano, che molto uicino , come fi uede nella pian-

ta piana di numero .6. & nella rileuata di numero, j.

Lequali con le altre tutte fono qui appreso difegnate

£ fine non folo,che quelle ragioni che fi fono trafeorfe

difeorrendo fopra elle facilmente fi capifeano ; ma accio

che fi còfidcri ancora da quelli,che le uederano i uarii, 8c

diuerfi effetti,che in effi buoni,et notabili fono,iquali no
fi potedo cofi facilmete,con breuità nella fcrittura efpli-

carc,col loro aiuto meglio faràno intefe,óc apprefe; & da

effe ancora s'acquiftera, che potrà comodamente ciafeu-

no coprendere doue più faci! faria al nemico girando co

le fue forze di offenderli,difegnarejonde ci polla alle di fé

fé anticipare il tepo oc opporfi,cò le fue genti,all'inc5tro

di quei luoghi togliedole,onde me bifognaiTero;fi che fà-

bricidofi le forme delle fortezze nella detta manierarlo

patirano di quelle incomodità i luoghi,che nelle altre no
intefe,6cdi meno angoli da molti fabricate patir fi ueggo
no,cóe qui appieilo più chiaramete ancora fi inoltrerà.
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D E V E S I anco auuertirc che quelte,& tutte le altre

piate in quello trattato polle, fendo in picciolo fpatio

ai fuperncie chiufe no fi fono potute con le debite prò
portioni formare ; & non però lì fono tralafciate , à

fine che lìa intefo in parte quello che li ragiona intor-

no à quelle cofe che fenza il loro aiuto imposlìbilefaria

fiato di capire à ciafcuno anco tra foldati più pratico j

come per le notate piante di numero. 6. 8c.i . lì ue-

de manifeftamcnte,quanto bene da i Beluardi fieno

le cortine della Città difefe , <Sc le loro da caua-

lieri,& dambedue,li foslì & contrafcarpe

fcopate , & altre cofe che per le linee

tirate fi fanno chiare , & altra-

mente inoltrar non fi pò
trcbbono che fi inten

defTero,& il limile

accade nelle al

tre tutte.

<*k



DEL MODO DI ACCOMPAGNAR
hA FORMA PERFETTA IN QVAN-

to Àgli edifici} che nelle cortine fi drizzinoci

tutti più gagliardo, er perfetto.

SDENDOSI dì fopra mo-
ftrato come alla perfettione,che-

alle forme delle fortezze conuie

ne, neceffariametefegua la mol-

titudine de gli angoli, propor-

tionata però con giuria lim-

ghezza di cortine, e capace am-

piezza di piazze de i loro Belu-

ardi , talmente che quanto più

con limili conditioni alla circolare fi auicina, maggior-

mente ne diuiene perfetta. Reftache fra quefte fi

confideri, quale neramente di maggior perfezione fi

poifa giudicare,© quella che fcnza alcuno edificio nel

mezo'dellefue cortine polio, farà fabricata , ò quella

che ci haurà,ò caualicre,ò piattaforma, ò qual fi uoglia

altra maniera di fabrica , o figura che ini per difender

le cortine de i Beluardi fi ponga; ò fia di quelli che fin

hora fi fono tifati di fabricare da altri ancora , ò alcuna

nuoua maniera che accomodar le Ci poffa.Però lafciado

di ragionare in quefta parte di quella che haurà 1 caua-

licri,ò piattaforme, come anco di quella che haurà le

cortine che dall'uno all'altro Beluardo dirittamete fen-

za altro edificio in mezo portoni , fi tirano ; douendo

poco di poi al fuo luogo di ciafcunadì quelle, etfuoi

modi di edincij,diifufamete parlare, introdurrò per ho

ra folo una nuoua forma,& da nefTuno fino a quelli te-

pi ufatajlaquale giudico io eflfer la più pcrfetta
}
cheima
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ginar fi poiia,& uedefi lineata dalla pianta piana di nu-
mero fette , & dalla eleuata di numero otto, qui di (òt-

to pofte.che fendo alla circolar figura tato uicina, odia-

tola debita lunghezza delle cortine leconcedono,ha-
urd quella difaguaglianza dalle altre che fono diritta-

mente dilì:efe,chc ritirandoli per una conucnicnte lun-

ghezza tanto indietro, che lasfi fpacio atto à formare
dall'uno,& l'altro capo di tal fuo ritiramento una fgua-

cia,come fi ueggono le due nella piata piana di numero
fette per le lettere . E. & F.^c nella rilcuata di numero
otto per le lettere. A.& C. haura comodo di drizzare i

fuoi hàchijóc cannoniere,cofi alti,come basfi, alla fimi-

litudinc di quelli che ne i Beluardi di edificare a fuo luo

go fi inoltreranno; da i quali, non folo quello fpatio di

cortina che è fra l'uno,& l'altro di esfi,farà perfettame-

te difefo
, come fi uede nella pianta di numero fette,

per la linea tirata dalla lettera.E. alla lettera.F.ma anco

quello che tra esfi,óc i Beluardi fi giace,come nella iftef

fa piata, per le linee finte,l'una dalla lettera.E.alla lette

ra.S.l'altra dalla lettera.F.alla lettera.R. fi comprcde.&
fimilmente le cortine di esfi Beluardi, come pur nella

ifteilà,per la linea dalla lettera.F.alla lettera.Q_; tirata fi

dimoftra , co miglior modo che in altra maniera di fà-

brica che fi drizzi, guardati faranno; però che il tutto

non folo farà fatto col tiro di ficco ma anco con quel-

lo di diritta linea,come nella piata di numero otto
,
per

le linee dalla lettera.C.alla lettera.B. & dalla lettera. A.
allalettera .B.fi uede j oue da i caualieri folo con quel-

lo di ficco, alcuna di quefte difenfioni riufeire fi ino-

ltrerà , allora che del modo di fabricarli fi parlerà . Ol-

tre di quello, lafciando,che più tofto con minore fpe-

fa che nò , intalguifa fi formino le fortezze , hanno
comodità di locar le fue porte egualmente dittanti

dall'uno & l'altro dei uicini Bernardi . oue ficurisfi-
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me, & comodisfime con gran maeftà giacciono,& fo-

no coi! effe porte,come tutta la muraglia , & maggior-,
mente in quefta parte più ficure d'ali, offefe de gfinimi
ci,chein qualunque altra maniera formar fi pollano;
però che & le piattaforme , & i caualieri ancora , fono
meno gagliardi & più facili da eflèr gettati à terra, à ri-

fpetto di quefta maniera di fabriea-,-che da ciò ficurisfi-

ma fi uede, & molto dalla forza de i nemici coperta 5 i

quali quanto più fé le auicinerano, tanto faranno mag
giormcntc da quelli di dentro offefi , contraria cofi ày
quello che ne i caualieri auien e ( dei quali foli fi par-
laiperche fopra le piatteforme fenza paragone fi loda-
no) però che quanto più à quefta parte fi auicincrà ef-

fo nimico da i Beluardi per fianco , & quafi alle fpalle,

farà più comodamente offefo,& da altri luoghi, & per
fìanco,& per fronte ad uno ìftcììo tempo fi trouerà ef-

fer battuto. Onde ancora che in tal maniera di forma
molto a ngolare, fi mi nuifea alquato la grandezza & ca-

pacità delle Città, rifpetto à quelle che co'caua-
glieri fi drizzano ( cofa che nelle Città per fé

grandi di nulla ò poca cófideratione ef-

fcre,giudicar il può)cóchiudo per
gli altri rifpetti detti, quella

efler la più perfetta., che.

alle fortezze ben'in

tefe accomoda
re fi polla .,

<*£
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SlpofTono anco quelle quadrangolari & quadra-

te forme co le piatteforme fabricare,che fi pongano al

mezo delle cortine fra' Beluardi, cornei cauaheri, ma
oue quelli fono dentro alle cortine Cibricati , oc fopra-

ni,coli quelle fi fpingono fuori di e{Te,& hanno i lor

fiachibasfiallamifura diesfi Beluardi difendendo ef-

fe le loro cortine , & da loro parimente eiTendo elTe di

fefe3& ancora che in quella maniera di forma i Beluar

di meno acuti,che nella già detta fuccedano ; però acu-

ti nondimeno alTai ne uengono. E ben nero però , che

douendo feruare la debita lunghezza delle cortine fra

l'ima piattaforma, oc il Beluardo,come fi ferita fra l'uno

& l'altro di esfi,oue i caualieri fi pongano in quelle for

E ii
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medi neccsfitù maggior corpo con etTe ne riefce
,
per-

che altramente fi orkudcriano fra loro i Beluardi,&

le piatteforme 5 onde in tal maniera di forme , fra l'un

Beluardo & l'altro, uengono le cortine di maggior

lunghezza al doppio „.

S I poflono anco altramente edificare, come n'ho io

uedute, fenza caualicri , & piattaforme, ma con la fola

cortina dall'uno all'altro Beluardo diritta,& al tiro pio

portionatn,difendendofi l'un l'altro i Beluardi, & uen-

gono i lor angoli rimili à quelli,che oue fi fanno le piat

teformc riefeonoi ma il corpo farà minore in ella for-
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ma, & più torto proportionatoà quella de' canalieri,

che à quella delle piattaforme , <Sc hauranno gli angoli

nondimeno più allo acuto che à l'otti! fo uicini, efsi Be*

luardi,come nella pianta di numero.*. fi può uedere.

POTRIANSI anco le quadrangolari forme in al-

tre diuerfe maniere figurare,lequali per non efferc uc-

cellane che fi di(coprano, lafccrò di qui introdurre,ma

folo conchiuderò, che in qualunque modo fi facciano,

grandisfimi difetti patifconojpercioche oltrale acutez

ze de i Beluardi loro, che fi poflono a^cuolmentebat

tere,6v fotto elle rouine,ilche di fopra n è detto,ripara-

dofi ad altre iniprcfe per li nimici prepararli, come nel

la pianta di numero, i. detta, al Bernardo C.da l'artiglie

ria.D. batter lìuede, & comprender! il refbnte^an-

co quando li nemici in alcun luogo apprclentarcle.fi

nolefiero,ò caminado con gualcatori per lauorare quel

lo che più necellario le filile, ò con artiglierie per batte

re li fianchi , ò le cortine, ò ad altro effetto, ò con batta-

glie per alloggiarc,ò per cóbattere,n'anderebbono folo

olfefi da i due Beluardi. E.& C. come nella detta forma
fi comprende 5 ò fé fi trouaiTero caminarle all'incontro

per fronte 3 dalla cortina , che tra l'uno , & l'altro fi di-

irende, & da glialtri due Beluardi . L. S. fecuri nande-
rebbonojperche non folo da gli angoli di.tai forme , an
cora che i due Beluardi per faccia non ci fu fiero, fa-

rebbono coperti }.ma molto più poi quando labricati

ci fieno ; Sz maggionnente nenendo eglino con sì

lunghe punte come in tutte quelle fi ucggono,che per
ciò gli nemici coperti fariano 3 là onde con ogni poco
di riparo ch'allc cortine di detti Beluardi fi auicinafie-

ro , & d'intorno le circondafiero, come nel Beluardo
E. alla detta pianta fi uede, quattro fianchi dei tre

Beluardi. L. E. C. offenderebbono
, iquali dall'artiglie

rie. H. E. &. G. non folo farebbon battìi ti,ma ancora
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per le loro cànoniere due d'esfi delle lettere. L.C. come
fi uede dall'artiglicria.K.G. imboccati, c\: del Beluardo

E. loro più uicino una parte delle cortine ò fpalle che

dir uogliamo,che dalla parte de i due fiachi fono,battc-

rebbonojiquali perhauerin tal luogo minor larghez*

za di tcrraglio tra la foifa,ck: piazze di efsi fiachi, che in

altro, Oc grande altezza,facilmete rouinarc fi potrebbo
no,6c n5 fi difTenderebbono tra loro, nò anco riceueria

no d'altra parte,come fi uede nel detto Beluardo.E. Co
l'artiglieria F. H. Et anco per l'aperto delle batterie clic

alle cortine fuiTer fatte, come fi uede che per l'artiglie-

ria . G. di dentro uia di effe per le cortine batter fi po-
trebbono nell'aperto della batteria, A. Come mani fe-

llamente appare,óc maggiormente quando fi alzaiTe-

ro di dentro, ofTendercbbono con l'artiglieria di fopra

le mura dal caualicro M.di fuori. Dentro della cortina.

N. ò folle co batteria,ò fenza,challe difefe dietro à quel

la le genti (lare non potrebbero. Et non folo in quelle,

ma in molte uarie,& diuerfe maniere tai forme offen-

der fi potrebbono, delle quali terminatameli te par-

lare imposfibile elTendo,non folo in quelle,ma
in ciafeuna forma, che fifia, & coli del-

l'orTenderejquanto che del forti fi ca-

re iilefTo
,
quello che in uni-

uerfale fi è detto,per ho-

ra à badanza farà.

<**
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DEL MODO DI FABRICARE, ET

SITVARE I BELVARDI ET LE

cortine, con le loro appartenenti^

AVENDO inoltrato la for-

ma che a' luoghi dare lì dcue, è

anco neceflàrio far chiaro co-

me, & oue 1 Beluard.i fàbricar fi

debbono ; i quali negli angoli

delle cortine neramente porre

fi uogliono,& fabricarfi grandi,

acciò le piazze,& coli i due fìan

chi alti , cornei basii habbiano

Umilmente le fue rinculate grandi per potenti como-
damente buon corpo di gente tenere , & aliai artiglie-

ria grofld & minuta maneggiarcjperò che bifognando

la minuta fi opera con più frequetia, facilità,& in mag
gior numero co minore fpefa, ma la grolla in nero è ne

ceffaria, occorrendo per gettar à terra ogni gagliardo

edificio,che da' nemici foife apprefentato per impedir

loro i fianchi,& altre diicfe,6c battere ordinariamente

le fcale . I fìachi debbono eifer basfi,accioche pollano i

pezzi per diritta linea, ò poco depreffa libcramete feo

uar le cortine,che fra l'uno,& l'altro Beluardo fono,pe-

rò che fc esfi alti folfcro,troppo di ficco opcrerebbono,

ne la folfa à fufficietia fpazzcrebbono; però è d'auucr-

tire,chc non folfcro d'alcun luo2;o fouerchiati, che im-

boccandoli inutili gli reudefTe.Che i Beluardi debbano
effer grandi, oc quanto posfibil fia con l'angolo efterio

reottufisfimo,ècofa euidcntisfima;perche ancora che

molto folfcro battuti femprc ni reltarebbono piazze,

modi, oc luoghi da ripararli , che negli acuti fi fi con
maggior dano ; però che i nemici fott'esfi Ci difendono

come
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come fi e detto . La lontananza ueramente dall'uno

all'altro Bcluardo tanta effcr dcue
,
quanto Temono i

maggiori!, & i minori pezzi,che ne i-nachi fi operano.

Le loro fondamenta òin monte, ò in piano che fi pon-
gano, fono da fàrfi tallonai pefo refi fterc fieno baftan

ti,& fc fi puo,có cfle l'acqua ritrouare fi deuc, per asfi-

curarfi dalle mine & cauej pcr-ciò è anco buono che à i

Beluardi fi facciano le contramine,lc quali fi ufanoda
alcuni nei luoghi eminenti in fondo della fcflà à guifa

dipozzi,che profondino fino alle acque,oc co cauc dal

l'uno aU'altro.Ma fé le foiTe fariino afciutte,i Beluardi à

piò delle fcale delle contramine^ouero ne i cantoni del-

ie cortine uicino alle sguancie loro nella folla, habbia-

no le fortite,dalle -quali fàcilmcnte,fànti,-catialli, & pez
eijiie' bifqgni ufcire poflàno.Li contraforti fieno à ba-

fìaza fpeslì,& le mura di tutta la fabrica fottili fendoui

buon terreno,accioche in cafo che battute fofiero,non
riempiano talmente fuor di mifura le fofla,chela falita

à i nemici fàcile ne rimaneflèifaluo che oprandoui con
comodità di gran pezzi di buon tufo , che in tal cafo

cóporterebbono la groffezza. Le cortine de Beluardi,

Se quelle che dall'uno all'altro d'esfi fi diffondono, deo-

no alzarfì quanto fia posfibile comportandolo ilfi-

to ; percioche con l'altezza s'asficurano alquanto da

i monti, & altre cofe fuperiori, che incontro loro fi

faceffero , ckaffai più da i rubbamenti , & da gli affalti

delle fcale,che per diuertir le fòrze di quelli che difen-

dono,di fare fi ufano,& non folo nel tempo di guerra

,

ma anco di pace con minor numero di genti cuftodir

fi pofTono , & con più liene fpefa, oc iui folamente po-
triano elTer' inteti i difènfori,ouc battuti fi trouafleroj

& deono i Beluardi,caualieri, & le cortine,efIèr benifsi

mo terrapienati, & per entro ad ogni intorno tutto il

circuito piano hauereiaccioche cosi le battaglie da pie,
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di come da cauallo, & l'artiglieria facile, & comodame-
te girare, (Se caminare pofsano,ouepiù li foifebifogno,

Se molto pia potendoli mi piacerebbe che'l terrapieno

non fouerchiafle il fìto di entro della terra,accioche oc-

correndo chea forza, ò per altro accidente alcuna par
te di ferragli fiifTe da' nemici conquidala, non fi treni-

no à cauallieri fopra quelli di detrojperoch'esfi altra

trinciera fabricare non potriano , che fouerchiati non
£o fièro,& di maniera battuti,& danneggiacene difen-

dere no fi potriano, Se però le cortine, ferragli, & altre

cofe alternai abbandonar non fi denno per ritirarli co
altre trinciere, ma oue più balTe,ouero uguali fufTero

talhora'il ritirarli utilen e apporta,é anco da auuertire

nel piantare de i Beluardi , caualieri, cortine , Se fimi!

cofe,di non cadere ne gli errori di molti , iquali per no
ci hauer confideratione non comprendono,quello che

la groiìezza delle mura,& l'altezza della loro fcarpa co

li parapetti tolga,óc minuifea alla pianta^ pofcia nel

fine della fàbrica s'aueggono efler minuite le piazze,et

i fianchi , oc no riufcireàgli effetti che douriano, Se fu-

rono defignati, Se quello talhora à quelli auienc anco-

ra, che à compartire inetti fonone anco d'antiuedere,

che le acque, che ne i Beluardi, caualieri, cortine, Se ai-

tai luoghi piouono,pedano,& corrano di modo che ini

non H pofino, Se il terreno.abbeuerato talmente

fi gònfi , che le mura,& le fcarpe da i con-
traforti difgiùga, Se a terra fpingaj

loiftefTo accader potrebbe fé

co terra paludofa, Se piena

di acqua fu (fero riem-
piti,& maggiorine

te fendo le mu--

ra fatte di

frefeo*



COME ACCOMODAR SI DEBBANO
fcE FOSSA DELLE FORTEZZE, FA-

bric4r cM4Ìicri sporte, cr contr<t[c<orpe ,

F O 5 5 1 oue fi fieno , ò afciuttì,

ò con acqua, larghi & profondi

eflcr cleono, accio che habbiano
Tempre quado riepir le tentafse-

ro,maggior difficultà gli nemici,

& più incomodo nello (cèderti),

oc ritornare lor fiaj fé faranno c5

acqua, che nò fia di ueloce corfo,

oc in quantità molta co affai me
no materia fi riempii ano , ma in qualunque modo che

con l'acqua fìeno,asfìcurano dalle mine,<Sc da gli affarti

delle fcaleuiero è che le fortite fi facilmete, accomodar-
ui non fi pofIàno,& perciò da molti li lodano più , oue
fcnza acqua fieno;perche alcune materie , con lequali

fi tentano di empirli per offenderli più ageuolmentc,

s'abruciano ; onde ne riefce la fua intetion uana. A me
piacerla molto, oltra di quefto , che nel fondo un'altra

folla fi facefTe, che si larga foffe, che il ualicarla,6c

l'ufcire^entrati che ni fuflero, sì facilmente nò le fucce-

deffe,& fc posfibil foffe co efla uorrei che fi andafse fin*

all'acqua;accio ne asficuraffe dalle mine, «Se cane, oc d'ai

tri diuerfi modi offenfiui, percioche participerebbono

affai de l'uno,& de l'altro benefìcio ad effe pertinenti ;

& anco,che per incomodità,di piazza capace , malage-

uolmente i nemici della fofsa grande potefsero con le

battaglie preualerfi, & che dalle feconde cànoniere be-

nisfimo fufse feouata. I caualieri uogliono efser gran-

di, & dentro alle cortine col parapetto grande, ari-

ne che più difficilmente fieno battuti, &àguifa dclli

' t ii
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Beluardi, fuperarc con la loro altezza le cortine, & ha«

Mer dcono: due cannoniere per fiaco , le quali pollano

nettare le cortine de i Beluardi , & battere infieme

la campagna > annettendo , che le cortine de i Beluar-

di fono dalle cannoniere de i caualieri col tiro di fic-

co difefe,come fi uede alla.pianta di numero»*. dal caua

Jiero.P.per non efserfi fino al prefente ritrouati ne ufa

ti altri modi,coi quali per linea diritta feouare fi polla

no,fe bene alcuni per ciò fare più drittamente ( cofa che

noi facilmente confeguire , difopra riabbiamo moftra-

to,oue fi è ragionato del modo di accompagnar la for-

ma perfetta ) hanno ufato i Beluardi ,, che fi guardi-

no lira l'altro ; ma come di fopra fé n'e detta la ra-

gione, disformi, <Scmeno utili ne rimangono. Han-
no fimilmen te ufate altri le piattaforme, tal hora per

minore fpefa ripezzando-, & fé ne; fono alcune anco-

ra uedute ufa-re nelle fabriche nuouej altri anco fono
d'opinione che fàcendofi eflV grandi , meglio riufei*

rebbono y ma neceflario faria poi- di far li Beluardi

grandi sfimi ; fono da alcuni altri quelle iifc qua} fi fia

modo, òcin quai'fi uoglia forma & fito grandemente
dannate,per efier di fuori con stpicciole piazze;perciò

che non è posfibik, che si grandi uengano , che non
fian da l'artiglierie logorate, & confumate-con facilita,

più che i Beluardi, come appare alla piattaforma.Y.
daH'artiglieria.Z.ót in eafo che fu fiero battute,& roui-

nate^cauferebbono che ne da i fianchi de i Beluardi, ne
da altro farebbono fpazzatc alcune parte delie corti-

nc,eomc fi uede- nella- fua pianta da amendue 1 lati , dal

Beluardo.9. fino alla lettera.&. et dal Beluardo.X. alla

lettera T. & efsi Beluardi dalle piattaforme- ,, difeii

non farebbono,anzi cllefariano a* minici riparo^comc

apcrtamentefi uede nella pianta qiu replicata.
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PER OCHE potrebbono manualmente ancora

offenderle mura delle cortine lucine a efsi Beluardi,

oltre alla lontananza dei tiri, iquali non arriuerebbo-

no, ancora che da effe piattaforme non fu fièro impe-

diti . Si che doppo il nuouo ritrouamento , li caualie-

ri fono più lodati ,
però eh a quefto non fono fotto-

pofti, & ne i bifogni di quei di dentro fendo sforzati ri

tirarli,© co trinciere ò fenza,fpazzado le cortine di den-

tro per fìaeo tifare fi potrebbonoi&quado no fi uoleile

ro fabricare per fchifar la fpefa,& accioche i nemici no
difegnaiTero d'offenderli, potrianfi far nafeere di nuo-
uo oue bifogno facefTero,& cofi medefimametefe filile

ro rouinati,in altri luoghi per la cortina far fipotrebbo-

no. Le porte uoglionoefler nelle forme perfette fra li

due fìachi cauati nelle cortinc,ct fquella de cauajieri fi
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tuate fé gran necesfità non isforzaflTe d'altroitt porle,

fra un caualiero, & unBeluardo ,'*& formarti in guifa,

che prima fi feenda nell'arrinata per andar al ponte j

&chc poi alla Città fi faglia , oc con magiitero, che

non difconuenga,nè fi inoltrino fopra terra , ouc non
pollano cofi da prefTo come da lontano facilmente ef-

fer battute,éc bifognando , munite dibaftioni, refifta-

noalle battarie,che fé li faceiTero,cc habbiano comodi-

tà di potere alloggiare con ficurezza le guardie lorOjO'c

fieno ficure anco da quelli di dentro talmente che oc-

correndo fi riparino da uioicntic, trattati, & altri loro

intendimenti ; & deonfi drizzare con pompa , & ma-
gnificenza; La contrafearpa uorrci che i Beluardi , Se

i caualierila guardalfcro,<5t ch'ella fufse di fottilisfimo

muro,tanto che à foftener' il terreno fo fsc badante ac-

cio che i ghiacci & pioggie non la dirupafsero , & per-

che non fofsca' nemici riparo , oc anco Taccópagnerei

di una uia qual fufse dalla cqualità , Se pianura del ter-

reno di fuori copertale r la quale occorrendo i Soldati

per le forti te ufeiti ficuramente et da fuoi entro le mu-
ra cultoditi dalle carche de* nemici , faluar fi potefsero,

Si l'altezza di detto piano non falifse oltra la metà del-

l'altezza delle mura,accio che non impedifse , che efsc

no fusfero anco à caualieri fignoreggiàdo tutta la capa

gna,& che no potefsero quelli di fuo ri co tal comodità
Se abondàza di terreno alzarfi^óc ripararfi,6c à tutte le

mura che fi moltrafscro,la debita fcarpa ordinaria da-

rei. Il parapetto non comporta efsere più alto,che un
huomo gli Itia di dietro coperto , oc che alzatoli fopra

uno fcalino polla con l'archibugio fino alla riua del fof

fo fenza molto feoprirfi tirare, & con una ritondezza

di fuori fabricare fi dcuc,che incontrandola le palle de

l'artiglieria di lontano fgninzar debbano , oc cafeando

alquanto, efsa ritondezza più dal robbamcnto_ delle
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fcale'neasficura, perche tanto fi difcofta da la punta,

ch'altramente attaccare non fi pilotane attaccato fer-

marli , chiunque dalle fcale fopra delle mura tentafsc

faiire».

DELLE CASE MATTE.

AVENDOà baftanza difcor-

fo fopra cìafcun più necesfario

corpo , & edifìcio appartenente

alla fortih"catione delle Città , 6c

ftudiofamente tralafciato di al-

cuna cofa dire dei torroni, & al-

tre forti di torri,che per loro fìa

chi & difefa gli antichi ufare fo-
"' leuano,perche à quefti tempi or

dinariamente a nesfuna degna operationeferuono,nè

douendo alcuna cofa con filctio pafsare, clic pur di mi-

nimo utile efsercpofsa, ò paia in alcun modo necefsa-

ria, per l'ufo, che nei moderni tempi da alcuni fenc

prende,mi èparutoconueniente di far memoria delle

cafe matte , 3c quello ch'io ne fenta,'qui con brieue di-

feorfo notare,& ancora che'l fuo nero titolo le mofìri

per uane,pur*in quaroccafìoneposfano efsergioueuo-

li in quanti «Se come fieno ufate d'efsei fabrieate,nò ro-

derò di difeorrcre
,
però ancora che fieno deboli fabri-

che,6cche poco giouamento à quelli che l'ufano appar
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tino, si perefserc elle di picciolo eorpo,come per cfser

baile,& fenza tcrrapreno.Pofsono però alcuna uolta ef

fcr di alquante giovamento fc fufse alcun luogo meno
delgiuflo di fianchi fornito,& fopragiunto all'improui

io dal nemico,& che altrimenti non fi potefse preuale-

re,con quella preftezza,che riccrcheria l'occafìone del

fattoj&fimilmente ciafcuna uolta che per penuria di

terreno-non fi pofsaaltra più conueniéte prouifionc

opporlejò nero quando eflendo pure fprouilto<li buo-
ni <Sc reali fianchi , Li debolezza del nemico non aftrin-

ge à far prouifionc di più gagliarda difefa . Si operano
anco alcuna uolta in luogo di fianchi

,
per guardar le

cortine, Se tal hora per difefa de' Bernardi , & anco per

hauerne l'uno & l'altro efFetto tal fiata , & così per

contramine-alcuna uolta . Ma quefti che l'hanno tifate

à ifop radetti effetti , fi fono fondati in deboiisfime di-

fefè 5 per ciò ch'elle non poflono fare quell'opera, «che i

Beluardi,& i caualieri fànno,-j quali con doppio fianco

fono,alto,& bafTo,ò fopraftanno alla campagnamème
no coroegli-altri'due fianchi, che almezo delle cortine

fi cauanoicome nella perfetta maniera di forma fi è mo
itrato.Et forfein queflo prefero errore;chc giudicaro-

no che fàbricandofi eflè così baile nel fondo della foflà,

reftaflero ficure dalle offèfe de' nemici , oc alcuna uolta

non folo nel piano della folla ponendole , ma alquanto
fotto terra; doue forfè nonpenfarono che maigfini
xnicidiefle intender potc^Tcro? né anco mai parlando
con la loro altezza la metà di quella della fcarpa del fof

fo;di maniera , che da quelli di fuori non folo poteffero

«iFereofrefe, ma ne anco uedutc,non tanto *pcr eflcr

balfe (ficure dall'ofìcfa)quàto per haucre un groflo uol

to di fopra,che le difenderai quale riccuendo elle quel
poco di utile , uengono danneggiate nel riempirli con
ogni poco di fumo

;
lper non hauere doue eflàliioue fos

lo
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lo archibugi,& mofchetti per lo più malamente opera

reni pofTono, da' quali con piccioli 6c deboli ripari fi

difendono anco i nemici, & da esfi pollo no elle eiTere

offefe qualùquc uolta fi abbafsafsero fino al piano del-

la fofsa
?
gettando il terreno dall'una & l'altra banda,

ancor che alquanto terrapienate fofscro,che non però

così fi fanno , ilchc anco facedofi,di poca larghezza ue-

nir potrebboi-o , 6c maggiormente à quelle che dentro

i i Beluardi follerò, & altri luoghi che per contramine

fcufafsero .Percioche per il gran pefo di fopra,comc

da bailo fofsero battute, per fé medefìme rouinerebbo-

110 . Ma più di alcuna faria ficura quella che ne fosfi di

pietra uiua, che à forza di fcarpello canati fono,fofscro

polle, ancora che i loro tiri fimilmcte con facilità impe

diti fariano dai nemici,& quei che le ufafsero in molti

modi offefi . Ma uolédole ufare , che più che in alcun'al

tro modo utili reitafsero,neceiTario faria di farle nel fon

do della maggior fofsa uicina alla contrafearpa & al-

la punta de i Beluardi, à guifa di un tornoncino riton-

do et coperto come fi è detto d'una ficura uolta, oue

per le fortite l'andarui fufse comodo, come fi dimoflra

alla pianta elcuata di numero. S.alle lettere F. & H.
lequali non fologuarderebbono efsi Beluardi & corti-

ne del luogo, ma anco tutte le fofse & contrafearpe , oc

quado anco i nemici co molta fpefa loro le rouinafsero

(che altramcte farlo non pofsono)poco dano ne fegui-

rebbe, percioche con poca fi fabricano j & rellerebbo-

no le città fiacheggiate,come fi è mofìrato nelle loro fi-

gure,& no le rouinàdo esfi,le fofsa & ogni cofa fariano

con più ficurezza guardate . Ma cóchiudo che le difefe

delle fortezze debbono efser fabricate di fianchi doppi,

alti,& basfi, & di tal maniera gagliardi,che sì facilméte

no pofsano efser battute^ battute che foffero, di riti-

rarfi,6c ripararli habili reftino,& principalmente quel

G
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corpo,che di maggionmportanzajChegK altri , kquatt

daefso dipendono, oueà i nemici maggior diffic.ultà

apportar pollano.

DE I VANTAGGI DE GLI OF-
FENSORI ET DIFENSORI*

N C O R A che'l parlar de ì nan
taggi,così de i difenfori come
degli offenfori non fia propria

méte à quello arteficio appar*-

tenentenondimeno fendo mot
to utile, Se forfè in parte necef-

fario doppo quello il faperne, di

alcuna cola dirne- non mi feu-

ferò . A. me pare che quelli che

didentro fi difendono altro notabile auantaggionon
habbiano , che l'haucr per prima gran comodità di tem

pò goduto per prouederfi de forti fi carfi,& con l'arte,&
con le materie-conuenienti hauerfi di già sì fattamente

preparati di tutti quei ripari,& prouediméti,che quel-

li della profesfione antiuedendo Foffefe , Se i nocumcti

Se danni, che ìor fi potelFero fiue^hano faputo porre ad

ordinc,ma quelli ch'anderano ad offendere, u*anderag-

lio fempre,fe con ragione fi muouonOjpiù gagliardi,

&

potenti di quelli, ch'esfi affalir uorranno,cosi di genti,

come di monitioni,almeno di miglior'ordine,& di mag
2;ior concordia,checome chiaramente fi e uifto^queife

due cofe predo le altre grandisfimo profitto in limili

cali hanno fatto, & nelle antiche hiitoric di ciò infiniti
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cflempi fi ucggonOjComc dclgrà Ccfarc , ilqualc perla
unione, & difciplina de* fuoi foldati con affai minor nu
mero di genti di quello che in Alcsfia fufTe, l'attediò, &
cfpugnò,& un'altro efTercito di fuori al fuo di fei tanto
numero fuperiorc,chc al foccorfo della Città ueniua,ua
lorofamctc fugò,& ruppe ; et come del buon Tito Ve-
fpafiano,chc neirafTedio di Gicrufalcmme, oue quei di

detro di x. tanti a fuoi foldati erano fuperiori, debellò,

& ninfe; però che la molta efpericntia de i pochi fu ba-

date mal menare, sforzare, & uccidere la imperitia de i

molti, i quali (k tufferò pratici,& ualorofi flati, <5c gli or

dini,& unioni della militiaconofeiuti hauefiero, que-
lli famofisfimi Capitani ragioneuolmete ofFefi , oc mal
trattati le loro imprefe almeno lafciar coueniuano. Ol-
tra di quello al noflro difeorfo ritorno facendolo afla-

litorc prima che fi muoua , con molta diligentia le for-

me, oc i fiti , & le materie con lequali fono le fortezze

fàbricatc,confidcra , onde , con quel modo , che meglio
conuenirfi fa giudicio, comodamente il uantaggiodi

oflfenderlojhora in una guifa,hora in altra prederc puo-

teiòc per le deliberationi,facendo loro bifogno,guafla-

dori,Sc foldati come per lo più accade, fempre maggior
copia,che quelli di dentro fenza comparatione n'hauc*

rà.Si poflfono anco rcpentinaméte in mille modi fama
feere le offefe c5 uaric forti di materie, delle quali fimil-

mentc più abonderà , ne mai i guardatoli in quello in-

filante sì fattamente opporre ui Ci potranno,chc prima
tutte le difefe , de ripari , co* quali hauefiero difegnato

aiutarfi,lor tolti nò fienosi che hàno fempre lo filetag-

gio d'cllere all'improuifb aflàliti , & di douer' anco in

parte cfTèr'offefi,oue meno ci pelino, come quando con
occulti oc diuerfi modi fottotcrra , & anco di fopra tal

horaconaltisfime machine ingeniofamentc fi oprano
i nemici . Et perche anco fempre di ragione minor nu-

G ii
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mero di artiglierie hanno, benché lo haucrlo maggiore

doppo un certo termine , di alcun giouameto eiTer loro

non potrebbe;perche il uantaggio del maneggiarle , 8z

oprarle è dalla parte di fuori, per l'ampiezza della cam-

pagna,oue fé li pollano far comode piazze. Ma per ab-

breuiarla conchiudo,che fempre delle materie, oc copia

iThuomini,& artiglierie,^ di largo fpatio di terreno pò
tranno quelli di fuori efler fuperiori 5 ma s'entro

la fortezza farà ilgiuditiofofabricatore, oc

che con ragione l'habbia edificatacene

oprando le forze,& come fpeiTo fi

e uifto ottimamente maneg
giandole, farà talhora le

picciole fue più ga
gliarde riu-

fcire,che

le al-

trui

maggiori

.
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CAVALE DE I DVE SITI DELLE
FORTEZZE ALI/ESPVGNATIONE

apporti maggior difficult^ò il montuofo, ò il piano.

OI che fi e difeorfo de i uantag-

gi di quelli che di dentro ferrati

fi difendono , oc parimente di

quelli che fendo di fu ori,, le città

Si. fortezze offender procura-

no ; fuor di ragione non mi è pa
ruto il douer parlare fopra le

diffidi Ita che à gli offenfori na-

feono dall'effere i luoghi,che op
pugnare Ci tentano, polli nel monte,ò nel piano,come
quelle che non così facilmente fi comprendono quan-
to al loro ecceflo,come fi manifefterebbono fé neila-

ghi,paludi,mare , & fasfi eminentisfimi fo fiero locati;

Però fopra quefte fole difcorredo,auuertire fi deue,che

tre fono le forze con lequali principalmente tai luoghi

indentare fi cercano , cioè, le batterie , ncllequali con
l'artiglierie fi gettano le mura; i caualicri che all'incon-

tro di quelle fabricati fouerchiando , le offendono 5 &
loro dentro le cortine,impedifcono le difefe;<$c le mine,
oc cane che fotterra rifanno, òper rouinar le fonda-

menta, ò per mandare il tutto in aere.L equali tre forze

fi operano fempre fecódo che la. comodità de i lìti delle

fortezze che fi prendono ad efpugnare,richieggono,òc

comportano. Imperoche fi come quelle che nel piano
fono fituatc,patifcono facilmente da i caualicri , & ar-

tiglieria che lor fi pollano all'incontro fabricare,& con
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durre per fouerchiarlcjéc batterle ; così quelle che ne ì

monti faranno polle , dalle mine , 6c caue fotterranec,

per penetrami ai fotto,& rouinar le loro mura, & for-

tezze,con maggior difficultà faranno oppugna tc,ben-

che talliora per eflèr mal quelle nelpiano làbricate, <5c

quelle nel monte polte,poflano ageuolmente nell'uno

& nell'altro modo etrcr'orfefcjancora che fempre, fé bc
ne non molta,almeno ui farà dall'uno & all'altro alcu-

na differenza,come che in qualunque modo fi follerò

nei monti malamente pofte le fortezze, fempre più
incomoditàà chi offenderle difegnafle apporteranno,
che quando nel piano fieno fabricate ; il che non folo

chiaramente nell'apprcfentare le batterie fi còprende,
& anco in molte altre operationi 5 perche con molta
difficultàjdannOjòc fatica intolerabile , i nemici fi ope-
rerebbono,non folo nel condurui l'artiglierie , oc altre

fnunitioni, & forti di materie , che per alzarli , ò repa-

rarfi,in qualfi fia modo bifogno fàceifero j ma anco
nel dar gli allalti tanto ne i luoghi delle batterie, quan-
to in quelli delle fcale, farebbono in molte parti & tal-

liora in tutto dalla loro altezza feoperti; né per la diffl

cil falita,6c altri impedimenti potrebbono mai ordina-
tamele oc uniti da tutte le parti apprefentarfi, oue per
ciò quelli di detro per la comodità delle fortite hora da
un luogo,hora da un'altro, fpefto incontrandoli, di grà
danni fare lor potriano,n5 (blamente nel tempo ch'ef-

(ì riceueifero gli afTalti, ma anco quiido i nemici in più
parti,comefarconuerriano,alloggiati follerò ; & mag-
giormente quello auerrebbe quando la Città, polla
folle fopra monte difeontinuo, & ripieno di molte&
non picciole ualli, che tra loro così facilmente quei di

fuori foccorrere non fi potriano ; & quando follerò li

caldi ecces fiui,& pioggie molte,ò gran ncui, che foglio

no in tai fiti efTer fempre abondantisfimc , difeomode»



FORTIF. LE CITTA'. *
ranno de diminuirono leforzedegliaiTalitori ferrip re

di gran lunga più che nel pianojoue à quelli che arma-
ti,& con cofeneceflarie alla efpugnatione , & fàbrica

de caualieri caminano,la diflìcultà del falire a gran co-

modo loro fi fa infopportabile .Ma pofto clic alcuni

luoghi nei mori talmete fieno locati , che per no hauer
(ito uicino che fuperiore ò equale gli fia, da' caualieri

no poflàno efTere offerì, & altri nel piano fabricati,ch«

le loro fondamenta & cótraminc fino all'aqua profon-

dino, & che quelli dallemine, & quelli da i caualieri,

(iquali co artificio alcuno dalle fabriche che non fi driz

zino uietarc non fi poiTonoJpatifcano pericolo di mol
ta oftefa, cosi come in ciafeuna forte di fito facilmente

rimediarli può,chele mine nò fi pollano operarci così

nei luoghi piani potranfi di maniera fabricare le città,

che da i nemici con maggior danno & diffìcultà esfi ca

lialieri farano edificati, & (pofto che fabricati fodero)'

meno nuocere le potiano , come di fopra nelle perfette

forme fi è co ragióne moilratojpcrò che da molte parti

detti caualieri gagliardamcte farano co facilità offefi , ili

che nelle fabriche mafintefe non auerrebbe 5 però non
dimeno (ì conchiudc,che più facilmente da i nemici fa-

bricare fi pofsonoi caualieri, per ofTefa delle Città po-

iìe nel piano,che canarie mine per offender quelle che

ne i moti fono locate;per ciò che nelle mine per la ftret

tezza loro non pofsonolauoraregli huomini in mol-
ta copia, come ne i caualieri farannoii qualiper il gran

numero che con ordine loro fi può accomodare, come
che gettati fofsero in forma,in una fola notte piantare

fi pofsanojà quelli di detto co l'improuifo fouercluarli,

non poca tema,& danno,tal bora porgendo;prima che

tempo da difenderli , ripararfi,& quelli gettare, piglia-

re fi habbiano potutoiche nelle mine altraméte fucce-

de, però che nel cauarle
}
molto tempo richieggono , &
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quando occorre che fi fcuoprano, il che facilmcte anco

può auenirc,ò per uia di fpie, ò per cogettura dal terre-

no che mofso lì uede,ò catramine ; ò altra maniera che

fi tenga, perauederfene,prima che fieno cópiute,haue-

do più tempo à farlo, con più facilità,loro fi porge rime

dio, che contra i caualieri far fi pofsa ; & alcuna uolta

con maggior danno di quelli di fuori che di quelli di de

tro. Sì che per quefte, & molte altre ragioni non dette

cóchiudo , che i luoghi de' mòti fono,& più far fi pollo

no forti ,che quelli del piano,nó ni efsendo agiùto altro

beneficio dalla natura più nell'uno , che nell'altro fitoj

come abódatia di acqua, & rimili cofe.Però che meglio

fi può ouuiare alle loro offefe, che fono le minesSc cane,

che a quelle che nel piano dalle batterie, &da' caualieri

& altre machine fuperchieuoli fi fanno . Ma fieno,ò in

monte, ò in piano finiate le fabriche delle fòrtez-

ze,uogliono fempre efser di maniera intefe,

&eleuate,chc quanto fiapos libile non
folo dalle offefe di fotto terra , ma

anco piti da quelle che difo-

pra fare fi poflano , re-

mino per la loro

fabrica fi-

gure.



DELLE CONDITIONI CHE SI

KICHIEGGONO AL VERO ARTEFICE

DELLE fOUTIZZE,

A DOVENDO colui che dop

pò l'hauer quefte regole apprefe

uorrà darfì al fàbricar delle for-

tezze, hauere in fé molte parti,

oc alcune più , & altre meno ne-

cenaric , non mi e paruto fuor di

ragione qui breuementc trafeor

rerle.La principale,al mio giudi-

ciò, & di ciafeuno , che l'intende

èrhaucrelegià dette regole,non folo per ragione inte-

fe ,ma anco per efperienza altrui , ò fendo posfibilc,an-

cor propria,alle quali parti feruono la pròtezza, 6c ui-

uacità dello fpirito, & l'ufo lungo della militia,l'uno de

quali dalla natura principalmente fi riccue,i'altro dall'ef

fercitatione, & propria deliberationc depede.Vi gioua-

nopoi, &in parte fon neccflarielageometria,raritme

tica
,
per numerare, & diuiderle mifure delle fortezze,

la profpettiua ui ha parte,per poter cófiderar le diftan-

tiejóc altezze, la manuale architettura de' modelli
,
per

far palefe le idee del fuo intelletto à ciafeuno ; benché
di tutte quefte è la meno neceuaria,di maniera che af-

fai bafta di hauerlain altri fi come le altre, fé ben dal-

la prima fono di gran lunga lafciate à dietro , non però

può elTa fola fenza cognitione di quelle ò molta ò poca

H
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almeno hauerc Tn fua integra pcrfettione^ cedi qui nas

fce,che molti delia (ola ultima à fufficientia'ammaeftra-

ti,óc nei mfegni & nelle altre poco piìi che intinti alfa-

bricare modelli ,òedefignar piante, di foltezze fenza

numero fi dannojnon però fapendo con molto fonda-

mento
, cenine ragioni intorno alle più importanti

con difeorfo procedere, oc attendere . Onde s'io non
curando di molto uoicrmi di lei iialere , ho lafciato di

formare in qucfto trattato difegni , ce piante diuerfe,

di fortezzc,il tutto à fhidio ho fatto né imputatione
di ciò credo mi fi polla dare; però che come ho detto, fi

forman le fortezze diuerfamente, fecondo che i (iti, Se

le nccesfità di formarle ci coniigliano,óc s'io le utili for

me ho deferitte, oc dileguate, cele inutili per prona
di effe quefto non e accaduto lahio,che per dare rego-

lai moftrar li terminile' quali rendere altrui capace

in altra maniera imposhbil mi parca. Ma (e le partico-

lari cole fcguire dirfufamente hauesfi tentato, non che
deferiuer liti imaginati ,-che inutili Feliano , troppo à

lungo fenza profitto farei trafeorfo
,
però ho anco co^

me meno apparteneti oc necelfarie,et molto generali re

gole all'edificio tralafciato di dire,qual de' luoghi,oue
fortezza piatare Ci deuejia di più utilità, ò lo Iterile,o il

fertilc,ò à mari uicino, ò à fiumi, ò a fonti ,ò in piano,ò

in monte, ò fé nel fabricarle fi deue l'infliiflo del Ciclo,

ce la regione confiderare, oc qual fieno le più conue-

nicti materie, ce le ftagioni,cc come fondar fi debbano,
in mare, nei fiumi , 6e altri luoghi paludofi fé perpe-

tuar deono, Se altre particolarità, iequah da altri fonò
(tate infegnate,nc io di ragunarle fono necesfitato j co-

me ne anche di trattare de Hi ailedihòede °;li allo°;2:ia,mé'

ti degli eilcrciti ce loro fortificationj, ce del modo d'or-

dinatamente caminare,6e delle battaglie, ce fuochi arti

fidati , mine, cane
,
fonti , ce altri ilhumenti da tirar?,
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FORTIF. LE CITTA &
& alzar pcfi con facilità, Le quai cofe tutte, qilantuns

neper aucntura patelle ad alcuno che non fi foiTeio

iiconuenute in quello trattato , non dimeno io che

prefuppongo di fcriuere à perfone intendenti, &
giudiciofe, con le quali fi conuien fuggire

ogni cola fouerchia , & non necella-

ria , le riferberò tutte ad altra oc-

cafionc, infieme con molt'al-

tre cofe non aliene da

quello foggetto.

IL FINE.

H ij
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AL MOLTO MAGNIFICO ET
EC C ELJLENTE SIGNORE,, IL S.

DOTTOR NICOLA MANVAII,

GIROLAMO RVSCELLI,

V e s t a età nofìra si come nelle cifre;

nel nauigare,zj in molti/Jìme altre cofe

fi uede dìgran lunga auanzàr lantiche

de*Komani,de'Greci,z? d'ogn altrafan

mofìsfìma natione, cosìfi uede chiara*

mente auanzarlefin qui tutte intorno

al modo dettefortezze- Ef quantunque

quelle miracolofe cofe , che Plutarco ,

Liuio ,& altri fcriuono dette machine

CT artifici) che Archimede fece , cr pofe in opera per fortez-

ze di Siracufajvffer ueramente tali, che lungo tempo il mondo h<t

gran cagione di difiderarle, nondimeno fé à quei tempi fi foffero

trouate l'artiglierie,non è dubbio che ò tutte,ò la maggior parte di

quelle fue difefe et offefé infìeme,farebbono fiate di minor frutto,et

per confequente di minorgrido.Deefi certamente in questo,oltre 4

tutte l'altre cofé,Iutiere infinita obligatione attagran bontà di Dio

fommo, il quale non lafcia mai che la Natura , ò la malignità de gli

buomini intrometta una cofa dannofa atta generatone humana,che

ò Fifteffa Natura,ò l'ingegno humano 8effo,non ui ritruoui itrime*

dio,e'l riparo fuo. Verciochepofcia chequalfì foffe quel maligno

influffo celefte, ò diabolicoJf>into,che intromife nel mondo quetìa

perntciofifima rouina dell'artiglierie perfar concorrenza alfulmi

ne,che non fenz*gran ragione i poeti attribuirono attafola mano

deìfommo Gioue,qualfarebbe quella città ò luogo, che poteffe far

dormirete in alcun modo uegghiare,ò uiuerficuri ifuoi habitanti,

fc Ugran bontà di Dio non haueffe nell'ingegno humano inftirato

modo da poterui rimediareJuor di quello che ne primijnm che tal
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infcrnal flagello fu ritrattatogli huomìnidouednoforargià mai di

poter fare per alcun modo! Ma per che fi puòforfè credere, che la

grangiuflitia di Dio per le moltefceleranze degli huomini,fia uenu

talafdando intromettere di tempo in tempo le tante forti d'arme

er di modi da cafligarfì trafé slefii l'un l'altro,fi uede,che non con*

cede pòfeiagià mai,che pospamo torle uia del tutto , ò rimediarut

affatto che più non fìeno.Volendoforfè che con ciò habbiamo una

continua rimembranza , cy potente jìimolo à conofcere la maligni*

tà noftra , à confidarci poco in noifiefii,à tenerciycome è detto,di

continuo cajligati tra noi,erfopra tutto a metter ogni princi*

pai confidanza noftra in effo iddio folo,fenza cuftodia del quale in

uano uegghiano (come dice ilgran profeta) ey in uano s'affaticano

gli huomini per difenderla cr per custodirla . Quella parte adun*

que di rimedij,zr di ripari,che per difefa delle città cy habitationi

degli huomini,egli ò infrira,ò permette di poter fare,fì uede non ri

trouata interamente in un punto,mafecondo ilcorfo humano y che

digiorno ingiorno con l'e^>erienza,(y conl'effercitio,?y confide*

ratione fiche l'arti fi ueggiano uenir migliorando cy crefcendo in

pcrfettione£)ndefono flatifin qui cosi pochi in tutto il mondo ,

quelli che in quefla parte: del fortificar le Terre habbiano ha*

uuto qualche nome ò effetto, cy molto meno chi n'habbia fcritto .

Là onde per effer cofa di tanta importanza,^ tanto difxderata dal

modo,io nel còtinuo andare attorno che ho fatto già tato tepo,et nel

cotinuo couerfare co tutti i più begli ingegni della criflianitàjho ha*

uuto fempre cura di uederefé cofa alcuna fé ne trouaffe fcrittada

qualche bello ingegno uiuo ò morto, il che da un'anno ho fatto poi

co tata più diltgenza,quanto,che V. S. Fanno à dietro ragionado io

feco intorno alle cofe del Valturio mostrò di marauigliarp moU
to , che in quel bcUifiimo libro egli haueffe mancato di trattar di

quefla,pcr certo più cCogn altra che laguerra n habbia , importati*

tisfìma parte della fortifcatione delle città . Questo mio già lungo

defìderio , rifcaldato cy rinuigorito,come[ ho detto, dall'aggiungi*

mento di quello di V. S. che à me,com'ogn altro difideriofuo è com

mune^cyfauorito,com iofermamente credo,da quella buona fortu*
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na,che dal primogiorno duo la conobbi hafpìrato in ogni mia cofu

fece che i giorni à dietro uìfitado io il chiarifiimo S. Domenico
venier. o,che per quella ueramente empia (coni io la chiamofem

pre) indifi>ofitionfuagiaceua in letto, cr medicinauafi, uenuti in ra

gionamento dellefortezze^eccellente M. fedele Piccolomini Fede,

libino de medici che lo medieaitano,ragionòfopra di questa parte del

lefortezze con tantofapere,ey con tanto giudichi fopra tutto

con tanto chiaro modo di diuifare,z? di porre in praticabile mi mof

fé à dire,che fé tutti i capitani di profefìione fapeffero così ejfer filo

fofi,ò ifilofofi,così intendenti delle cofe della guerra, non accaderia

che
fi tenejfe tutto dì in piede quella contefa della maggioranza tr4

tarme et le lettere. Et egli allor forridedo diffe^fe di due huomini noi

uorretefar unfolo , ò di due profefiioni una fola, come ueggio che

fate in quefìo fatto di me cr d'un altro , atterràfempre quello che

diuifatccoldifiderio.Perciochefepur uolete , che [batterio fpejt

molt'anni neglifludij della filofofia,mi faccia degno che mi chiamìa*

te filofofo,io per nò togliere i priuilegi fuoi àglifludij,(y alle fati*

cheg? più per no entrare in cerimonie,me ne contento.Ma in quel

l«altra parte poi delle cofe della gtterraje pur iti è partito duo hab*

bia detto alcuna cofafopra qllo che ni prometteaforfè la profesfion

mia, io p no lafciarui inganati dirottili che tutto ciò ho io detto come

putalmcte p bocca d'altri, et q&o e che M.GtouaBattiJìa de Zachi^

gctil'httomo di Vefaro,partendoci quefximxfi 4 dietro di Venetia,mi>

la/ciò un trattato che egli ha fatto intornoà.qucfia cofa delle fortez-,

fce,er p effer materia nuoua cr curiofa,io la fera doppo cena lo fon

itaw.ro wededo ctjìudiùdo molto acaira kamète . Et pche conofeiate

che cosìfìa, et nò refti alcuno defraudato dell'botior fuo,niofferìfeo

,

farlo ueder anco à noi fé iti piace,cr di preparitelo per quel tempo

che lo uorretc. Così battendo io accettata l'offerta , cr egli mada*

tomelo in cafa quel dì medefimo,uèditto io finalmente il libro effer

molto bello,cy da piacere eygiottar moto al mondo,cy effendo pò*

chigiorni apprcfjo tornato in Venetia l'autore jleffo, ho operato fé .

co che fi
contcti che il libro fi

metta in htce,ilchi battendo egli con*

fentito z? rimeffo il tutto nd ttoler niio,uicnc ad battermi data par-



te feco dcUobltgò che i Princìpi,??'ogni bello ingegno gli ha da ri*

conofcere per queflotifjkio* Percioche-oltre chefappiamo di poter

Jìcuramentc direbbe molti Vrincipi,molti Signori,moltc Republi*

che cr molte città,de luoghi che oggi pojfeggono no hano da haue*

re minore obligatione alle fortezze\ehe a' i padri b à chi altri le la*

feiaffe loro,ò ali'art e, ali'mduftr ìay alla uirtù,cr al ualor di [e itefii

nelTacquetarlepappiamo ancora, che ilfaper ragionare, <*r diui*

far intorno à quejìa belli
fiima cr- importantisfima parte,fi conuie*

ne à ciafeuna perfona
:
chejìa,òjì uogliafar tener fuori della feccia

deluolgo ignorante cr mie,per tacer hora molt'altrigran capi im*

portanti che in uniuerfile cr in particolare pergrandi cr piccioli ,

quejìa utilifiima profefiion porta feco,ey principalmente,cheforfè

da quejì'una cagione dellafortezza de luoghi auenga,che le guer*

re de tempi nojìri non fi ueggiano così fpejfo necefittate a uenire

4giomata,come quelle de' tempi antichi.Quesìa cortefé cr amore*

uok pbligatione, laquale io così richieggio da ogni perfona honora*

ta, come con ogni poter mio procuro d'acquiilarla^cc per molte ra

gioni cjfcrmicommune conV. S. & tanto più quanto quejìo libro

uiene dall'autor fuo mandato fuori fotto ilgloriofo cr da tutti i buo

ni rinerito cr adorato nome di quel Seremfiimò-Vrincipe,del quale

V. S. per natura,perfortuna,ey per elettione cfdelifiimo cr de*

uottìsfimo fuddito,ey fotto l'ombra del quale difegna dìfar tutta U
uita fua.ondc io uiuendoci parimente in lei,uerrò oltre alla partico

lar diuotion mia uerfo quella Maejìà,adhaueranco quejìo flimolo

CT quejìa cagione di procurar che quefto gentil'hiwmo non fi rima

ga,o ritardi molto difinire,et màdare'm luce tat'altre belle cofe,che

intorno à queiìa materia diguerra,Jì truouagià preparate p far*

ne,come ha fatto di quejìo libro,C7 di tutto tanimo fuo,humilijìimct

oblatione à quel gran Re,che fin da quejii primanni dell'età fua ,

non cl}e delfuo Regno, jìucdehauer poéìo in desiderio un mondo

intero,di farli perpetua oblation di fejìejfo. Di Vcnetia, il dì 14
di Luglio, M D tllll.
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